Cari Genitori,
vorremmo condividere con voi alcune riflessioni su un aspetto fondamentale per l’educazione e la crescita dei
nostri studenti e dei vostri figli qual è il corretto utilizzo dei Social Network.
Si ha ormai la consapevolezza che le nuove tecnologie possono costituire una fonte costante di rischio e
pericolo. La diffusione di fenomeni legati al cyberbullismo, le challenge online che coinvolgono sempre più
spesso bambini, la fragilità di tanti ragazzi impongono a noi insegnanti e a voi genitori l’adozione di
adeguate misure educative e di prevenzione.
Sono pervenute segnalazioni di alunne e alunni che frequentano l’Istituto Comprensivo che sono state vittime
di prese in giro o insulti, a volte molto pesanti, da parte di altri studenti e studentesse. Il nostro Istituto
è molto attento e pronto a intervenire nelle situazioni che ci vengono segnalate e, come è stato sottoscritto nel
“Patto educativo di corresponsabilità scuola-famiglia”, organizza attività di informazione e prevenzione in
rapporto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo. In tal senso l’Istituzione scolastica si è già attivata per
collaborare con esperti della Polizia Postale, formatori, educatori e, in alcune classi, gli interventi sono già
stati avviati. Abbiamo creato, inoltre, una sezione nel sito dell’Istituto dal titolo “Bullismo e Cyberbullismo
in cui genitori, studenti e insegnanti possono trovare informazioni e approfondimenti molto utili su questi
argomenti.
Alla luce dei fatti legati al cattivo uso dei Social da parte di alcuni bambini e ragazzi frequentanti le scuole
del nostro Istituto ci sembra necessario sottolineare l’importanza che voi genitori rivestite, insieme alla
scuola, nell’”educazione digitale” e vorremmo suggerirvi di rafforzare il dialogo educativo con i vostri figli,
stabilendo in condivisione con loro precise regole di comportamento da utilizzare sui Social. Ci teniamo a
sottolineare che qualsiasi misura voi vogliate prendere deve essere sempre accompagnata dall’ascolto e dalla
comprensione dei vostri figli che attraversano un periodo delicato della loro vita, tra l’altro nel mezzo di una
pandemia che non agevola le relazioni sociali.
E’ importante ricordare che in Italia l’età minima per iscriversi ai Social Network è stata fissata a 14
anni e che fino a questa età, in caso di danni arrecati dai propri figli, il Codice civile fa ricadere le
conseguenze sui genitori per non aver vigilato sull’uso degli stessi.
Vi invitiamo, inoltre, così come da voi sottoscritto nel Patto di corresponsabilità, a continuare a segnalare
alla scuola e/o alla Polizia Postale tutte quelle situazioni di cui si viene a conoscenza e che possono
rappresentare un pericolo per i vostri figli.
Rimaniamo a vostra disposizione per supportarvi e per costruire con voi un dialogo educativo fatto di scambi,
confronti e interazioni, improntato sulla fiducia e sulla stima, nel rispetto dei rispettivi ruoli e nella
complementarietà dei compiti educativi. Dialogo che possa concretizzare una comunità educante che persegue
il fine comune di far crescere bambini e ragazzi che diverranno cittadini consapevoli e responsabili delle
proprie azioni.
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